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PERCHE’ 
PARLIAMO DI 

TUBERCOLOSI? 

EPIDEMIOLOGIA INTERESSAMENTO 
POLMONARE 



Nel 2013 hanno sviluppatola malattia 9 milioni di persone , il 
56% dei casi si sono verificati nelle regioni del sud-est asiatico 
o in quella del pacifico orientale.  



HIV+TBC 



TUBERCULOSIS SURVEILLANCE AND 
MONITORING IN EUROPE 2014 



Nel 2013 nel nostro Paese sono stati identificati 3153 casi di Tubercolosi, il tasso di 
incidenza stimato è di 5.7% per 100.000 abitanti  paese a bassa incidenza 
 
Il 58% dei casi è stato segnalato in persone di origine straniera con età media di 35 anni, 
mentre quella dei casi di origine italiana è pari a 56 anni circa.  







La tubercolosi è una malattia infettiva causata dal Mycobacterium 
tuberculosis complex 
            M. tuberculosis                   
            M. Africanum (isolato prevalentemente in alcune regioni dell’Africa centrale) 

            M. bovis (agente eziologico della TB bovina, che può trasmettersi anche 
all’uomo per via alimentare) 

Micobatteri non tubercolari (NTM), ampiamente distribuiti nell'ambiente (suolo, 
acqua),  possono a volte causare la malattia, particolarmente in pazienti 
immunocompromessi o affetti da altre patologie polmonari,  ma non sono trasmessi da 
uomo a uomo. 
M. Avium può causare la malattia nei pazienti affetti da HIV/AIDS 



-Bastoncello sottile 
-2-4 μm di diametro trasverso 
-Privo di ciglia 
-Immobile 
-Aerobio obbligato tende a colpire 
organi con una pressione parziale di 
ossigeno più elevata come gli apici 
polmonari e i reni 
-Patogeno intacellulare che non produce 
endo o esotossine 

La parete del bacillo è composta da: 
-Lipidi per il 60% (acidi micolici e cere) 
-Proteine per il 15% 
-2 strati core interno in cui sono 
presenti peptidoglicano, arabinogalattano 
ed acidi micolici + strato esterno 
composto da glicolipidi di superficie + 
lipo-arabinomannani ancorati 
direttamente alla membrana cellulare, 
atraversano per intero la parete 
 



M. TUBERCULOSIS  

ALCOOL-ACIDO 
RESISTENZA 

LENTA CRESCITA 
IDROFOBICITA’ 

RESISTENZA 
AGLI 
ANTIBIOTICI 

RESISTENZA 
ALL’INVECCHIA
MENTO 



DROPLETS 



I micobatteri che sfuggono alla 
distruzione continuano a 
moltiplicarsi all’interno del 
fagosoma fino a provocarne la 
morte. Questo determina il 
richiamo di ulteriori cellule 
infiammatorie nel sito dell’infezione 
con formazione di ulteriori 
macrofagi che fagocitano altri bacilli  

Circa 3-8 settimane dopo il contagio 
i batteri che sfuggono all’immunità 
innata e si sono moltiplicati 
diffondono tramite la circolazione 
linfatica ai linfonodi regionali dove 
viene attivata una risposta 
immunitaria cellulo-mediata.  



Una volta attivati i linfociti T specifici 
raggiungono la sede dell’infezione e, 
attraverso l’elaborazione di 
interleuchine e citochine, determinano 
il reclutamento e l’attivazione delle 
cellule che partecipano alla 
formazione del granuloma o tubercolo 
primario 
 
 
L’attivazione dei linfociti può portare 
alla lisi dei fagosomi che contengono i 
MT in replicazione con formazione di 
granulomi al cui interno avviene un 
processo di necrosi caseosa (accumulo 
di materiale formato da bacilli, cellule 
epiteliodi e macrofagi morti).  





Lo sviluppo e l’evoluzione dell’infezioni sono condizionati da diversi fattori, in 
particolare la funzionalità dei macrofagi e dei linfociti può essere influenzata e ridotta 
da molteplici condizioni quali l’abuso di alcol e droghe, denutrizione, chemioterapia , 
AIDS.  La malattia tubercolare vera e propria si sviluppa in quei pazienti che non sono 
riusciti a contrastare l’infezione tubercolare. 





Il rimodellamento polmonare 
associato con l’infezione inizia 
già nelle prime fasi tramite la 
formazione di fibrosi che 
vincola gli organismi patogeni 
all’interno dei granulomi e 
termina con la formazione 
delle caverne. 

In seguito al trattamento antibiotico si può andare incontro a distruzione 
parenchimale tramite up-regolazione di alcune proteasi : 
-Fibrosi polmonare 
-Brochiectasie                                           Alterazioni della funzionalità polmonare 
-Stenosi bronchiali   
 

Studi clinici hanno messo in evidenza che 
tra il 48,7%-76% dei pazienti sviluppano 
delle alterazioni funzionali che possono 
essere sia di tipo ostruttivo che restrittivo 



Aumento dei casi di ostruzione 
bronchiale nei pazienti che 
presentavano segni di pregressa 
tubercolosi 

  J Thorac Dis 2014;6(5):471-476 







DIAGNOSI DELLA TUBERCOLOSI 
 
 

Anamnesi 
 
Segni e sintomi 
 
Diagnostica per immagini : 
        - Radiografia del torace in due proiezioni 
        - TC del torace 
 
Diagnostica di laboratorio 
        - Esame microscopico diretto  
        - Esame colturale e antibiogramma 
        - Tecniche di biologia molecolare: PCR 
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-Lesioni calcifiche o fibrotiche nei 
lobi medi o inferiori (tipiche della 
tbc primaria) 
- versamento pleurico, infiltrati ed 
escavazioni (caverne) 
-coinvolgimento dei lobi superiori 
o anormalità dei segmenti apicali 
(TBC post-primaria) 
-Linfoadenomegalia ilare 
-Disseminazione miliare (HIV) 
 













DIAGNOSI DELLA TUBERCOLOSI 
 

Anamnesi 
 
Segni e sintomi 
 
Diagnostica per immagini : 
        - Radiografia del torace in due proiezioni 
        - TC del torace 
 
Diagnostica di laboratorio 
        - Esame microscopico diretto:  tramite colorazione di Ziehl-Neelsen positivo  
                                                              nel 50-90% dei casi 
        - Esame colturale e antibiogramma : 
 
 
 
 
        - Tecniche di biologia molecolare: PCR eseguita direttamente su materiale  
                                                                      biologico ricavato da pazienti affetti da 
                                                                      TB con una specificità tra il 95-98% 
       
 

coltura su mezzo liquido o solido 
 ha il vantaggio di fornire maggiori dati 
sul bacillo tra cui la sensibilità agli 
antibiotici ma richiede 6 settimane  se 
solido, 2-4 se liquido 
 



INTRADERMOREAZIONE DI MANTOUX 

DIAMETRO < 5 MM NEGATIVA 

5 > DIAMETRO < 10 DUBBIA 

DIAMETRO > 10 MM POSITIVA  

AVVENUTA SENSIBILIAZZAZIONE 



FARMACI ANTITUBERCOLARI  
DI PRIMA LINEA Etambutolo 

Isoniazide 
Pirazinamide 
Rifampicina 
Streptomicina  

DI SECONDA LINEA Acido para-aminosalicilico 
Amikacina 
Capreomicina 
Ciprofloxacina 
Kanamicina 
Levofloxacina 
Moxifloxacina 
Viomcina 

Per prevenire l’emergenza di ceppi farmacoresistenti è necessaria la somministrazione 
contemporanea di almeno due agenti nei confronti dei quali il micobatterio di dimostri 
sensibile  il regime terapeutico standard contiene 4 farmaci antitubercolari  
somministrati in due fasi, la prima di attacco (battericida) di 2 mesi e la seconda di 
mantenimento (sterilizzante) di 4 mesi 

DOT: DIRECTLY OBSERVED THERAPHY  raccomandata dall’OMS come indispensabile 
per l’aderenza al trattamento 







Effetto dei farmaci adoperati nella gestione della patologia tubercolare 
nella patologia respiratoria 

Non sono descritti effetti 
diretti dei farmaci 
antitubercolari sulle 
patologie respiratorie 

Il trattamento precoce 
si associa ad una 
migliore risposta alla 
terapia e  aiuta a 
ridurre la progressione 
del danno fibrotico 
post-trattamento 

Eur Respir J 1998; 12: 351–356 





MDR-TB: forma di malattia 
tubercolare causata da 
micobatteri resistenti 
all’isoniazide e alla rifampicina 
 
3,5% dei nuovi casi 
20.5% dei casi precedentemente 
trattati  

XDR-TB: quando l’individuo 
sviluppa resistenza anche ad 
antibiotici appartenenti alla 
classe dei fluorochinolonici e 
ad almeno uno di quelli 
appartenenti ai farmaci 
iniettabili di 2 linea 
9% dei casi 



I pazienti con MDR-TB o XDR-TB devono essere trattati con specifici 
regimi terapeutici che comprendono l’uso dei farmaci di 2 linea. Il regime 
terapeutico deve essere stabilito in base alle caratteristiche di 
suscettibilità del micobatterio.  

Uso di almeno 5 farmaci a cui i microrganismi sono suscettibili incluso un 
agente iniettabile (kanamicina, streptomicina, amikacina) per una fase 
intensiva di 6-8 mesi ed almeno 3 farmaci per una fase di mantenimento 
 il trattamento dovrebbe essere somministrato per circa 18-24 mesi 
dopo la negativizzazione della coltura 



Effetto dei farmaci respiratori nella gestione della patologia 
tubercolare 

CORTICOSTEROIDI: possono causare la soppressione del sistema immunitario 
attraverso la riduzione della conta dei monociti e l'inibizione della loro funzione 
con riduzione dell'attività chemiotattica e battericida + ridistribuzione dei 
linfociti con linfocitopenia con un quadro di immunosoppressione 

PREDISPOSIZIONE ALLE INFEZIONI 

CORTICOSTEROIDI INALATORI: 
dose di flauticasone > 500 mcg 
al giorno 

CORTICOSTEROIDI SISTEMICI: 
Uso cronico di 7.5 mg di 
prednisone 



Thorax 2013;68:1105–1113. 



BRONCODILATATORI: non segnalati casi di TB associati alla terapia 
 
OMALIZUMAB: non segnalati casi di TB associati alla terapia 
 
NINTEDANIB E PIRFENIDONE: non segnalati casi di TB associati alla terapia 
 

Anti-TNF α: i pazienti in trattamento con inibitori del TNF- α sono ad alto rischio di 
sviluppare infezioni tra cui la TB. INFLIXIMAB più di ETANERCEPT sembra essere 
associato ad un maggior rischio di sviluppare infezioni  
 
                   Necessità di considerare il rischio complessivo di una riattivazione di TB  
                   Latente o di una nuova infezione prima di intraprendere una terapia con  
                   Inibitori del TNF-Alfa (Mantoux, RX TORACE) ed eventualmente effettuare 
                   Una profilassi ed uno stretto monitoraggio clinico.  
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